
La prima tappa del nostro immaginario viaggio attraverso le coste siciliane è la piccola località marinara di San Vito Lo
Capo. Qui la vacanza ha il profumo dei gelsomini, il colore bianco abbagliante della spiaggia e l’azzurro del mare limpidis-
simo. Degno rappresentante del tratto litoraneo settentrionale che da Capo Lilibeo a Capo Peloro si presenta alto e fra-
stagliato, con candidi contrafforti rocciosi, modellati dal mare e dai venti.

San Vito Lo Capo (TP)



Il borgo, di tradizione marinara con poco più di 3.000 abitanti, si è

sviluppato intorno all’antica fortezza saracena, in seguito trasfor-

mata in santuario dedicato a San Vito. Oggi l’attività principale è il

turismo. Le sue viuzze ornate di fiori, il pesce fresco, i profumi

intensi e i suoi panorami caraibici vi offriranno una vacanza indi-

menticabile, proprio come la sua cucina, con il couscous a far da

primo e l’originale caldofreddo da dessert.

Eh sì! Perché chi viene a San Vito lo fa soprattutto per il suo mare e

la sua spiaggia: quasi tre chilometri di sabbia dorata, bella da fare

invidia ai più rinomati paradisi dei mari del sud. Arrivando in paese

dall’unica strada di accesso, si vede il mare ancora prima di incrocia-

re le prime case. Un altro chilometro e si arriva dritti filati al cospet-

to di un mare cristallino al quale si accede attraversando un tappe-

to di sabbia pulita. Consigliare un particolare tratto di spiaggia ai

bagnanti è impossibile, l’uno vale l’altro, e tutti sono incantevoli. Il

fondale marino degrada dolcemente verso il largo e le correnti non

lambiscono minimamente questa zona, che dunque è particolar-

mente indicata anche per chi non è nuotatore provetto e per i più

piccoli. Chi invece preferisce gli scogli alla sabbia ha solo l’imbaraz-

zo della scelta: a levante (splendida la Tonnara del Secco) come a

ponente le possibilità di fare me ravigliosi bagni e di godere nel con-

tempo di un paesaggio splendido sono innumerevoli. Il lungomare

consente di passeggiare a pochi metri dalla battigia della spiaggia e

così anche la strada che porta all’altissimo faro - 40 metri e un rag-

gio di oltre venti miglia - dopo aver superato i due moli del porto.

Una strada panoramica attraversa l’altopiano offrendo alla vista lo

splendido paese e il suo golfo.

Per chi ama, poi, le passeggiate a cavallo o il trekking c’è solo da sce-

gliere tra l’infinita serie di maneggi e di accompagnatori esperti che

assicurano rilassanti cavalcate per la campagna invasa dal sole e

dalle margherite, mentre le pendici dei rilievi e i sentieri che portano

fin sopra Monte Monaco sono ottime occasioni per escursioni a piedi

accessibili anche a chi non ha fisico e polmoni d’atleta. L’ascensione

del Monte Monaco (532 metri) è una esperienza interessantissima

per la possibilità di incontrare tanti esemplari di flora endemica e,

infine, di godere di un paesaggio bellissimo con lo sguardo che può

spaziare sui golfi di Cofano, San Vito e Castellammare, fino a scorge-

re nelle giornate più limpide l’isola di Ustica.

Autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. Uscita Castellammare del Golfo - Percorrere la SS 187 
Palermo-Trapani fino al bivio San Vito Lo Capo-Custonaci. Da Palermo 115 km circa, da Trapani 40 km circa.

San Vito Lo Capo
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Piccoli sentieri disegnati sui dirupi, che finiscono nel mare o si inerpicano sui monti, consentono di attraversare uno
degli ambienti più integri del Mediterraneo: la Riserva Naturale Orientata dello Zingaro. La riserva gode di una
fascia litoranea tra le più incantevoli d’Italia, formata da una costa rocciosa e scandita da numerose calette e da
strapiombanti falesie che portano rapidamente ad un mare cristallino.

Riserva dello Zingaro e Scopello (TP)



Riserva dello Zingaro e Scopello

Lo Zingaro incanta per la sua aspra bellezza, per i colori intensi in

ogni stagione, per le bianche calette incastonate in un mare turche-

se, per le onnipresenti palme nane e la rigogliosa macchia mediter-

ranea, per i tenaci olivastri e i maestosi carrubi da dove si intravedo-

no le armoniose forme delle case contadine. E tuttavia questa sua

bellezza è intimamente legata al mare, che non è soltanto il confine

geografico, ma lo sfondo costante del paesaggio e il complemento

indispensabile dei suoi aspetti naturalistici.

Le calette tutte ciottolose viste dal mare hanno l’aspetto di nicchie

più chiare incavate sul fianco delle muraglie dolomitiche che

entrando da Sud, versante Scopello, e andando verso Nord prendo-

no il nome di Cala della Capreria, Cala del Varo (raggiungibile via

mare), Cala della Disa o Zingaro, Cala Beretta, Cala Marinella e Cala

Torre dell’Uzzo, il cui substrato calcareo esalta la trasparenza dell’ac-

qua. Alghe rosse, madrepore, anemoni e rose di mare fanno, poi, dei

fondali un vero e proprio giardino marino ricco di pesci dalle livree

coloratissime ricordando un ambiente dal gusto tropicale.

Nell’area della riserva nidificano decine di specie di uccelli fra cui il falco

pellegrino, l’aquila del Bonelli, poiane, gheppi, nibbi reali e altri volatili

in via di estinzione, in un ambiente ricco di piante endemiche e rare che

fanno della riserva una vera oasi di biodiversità. Ma lo Zingaro conser-

va un altro regalo ai viaggiatori che la visitano: Scopello. Da tanti anni

ormai mèta di turisti provenienti da tutta Europa per la superlativa bel-

lezza dei suoi litorali rocciosi e dei fondali marini, dal piccolo borgo

marinaro di Scopello, che si sviluppa attorno alla corte di un baglio

dell’VIII sec., è possibile iniziare un percorso variegato, tra la visita alla

vecchia tonnara e le botteghe di artigiani che lavorano la ceramica,

fino agli splendidi faraglioni, “…obelischi di roccia che vento e mare

hanno pazientemente plasmato, curando di scolpire misteriose cavità

pullulanti di vita marina”. Ma per gli appassionati sono soprattutto il

suo mare e le sue spiagge il vero tesoro. Aspre rocce, mitigate da picco-

le lingue di ciotoli e sabbia saranno un palcoscenico ideale per farvi

gustare lo spettacolo di un mare dai colori cangianti dal blu cobalto al

turchese intenso, uno spettacolo che renderà indimenticabile un sog-

giorno in questo prezioso angolo di Sicilia. 

Autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. Uscita Castellammare del Golfo - Percorrere la SS 187 
Palermo-Trapani fino al bivio Riserva Naturale Zingaro-Scopello. Da Palermo circa 80 km, da Trapani circa 40 km. 5
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Il cielo d’un azzurro intenso, con poche nuvole ricamate qua e là, si riflette su un mare calmo e invitante che accarez-
za con docili onde una spiaggia di sabbia bianca e rosata. Il sole intesse i suoi raggi con le piccole creste d’acqua che
si perdono sul bagnasciuga per tutto il giorno. Sullo sfondo, il capo brullo di Monte Pellegrino (luogo ideale per diver-
tenti scalate in free-climbing) e del Castello Utveggio. Questa è Mondello … e Palermo è poco più in là. 

Mondello e Capo Gallo (PA)



Mondello e Capo Gallo

Già, proprio così. Perché in fondo Mondello è sempre la spiaggia per

eccellenza dei palermitani: chiassosa e vitale, colorata, mondana,

snob, popolare e tanto altro. Una spiaggia che riflette i contrasti

della città a cui appartiene, che ne esalta gli aspetti più affascinanti

e che ne sa raccontare la storia più recente anche se riesce ben pre-

sto a farci dimenticare di essere a pochi passi da una città con quasi

un milione di abitanti.

Alla fine dell’Ottocento Palermo viveva un momento di grande flo-

ridezza economica. Nasceva il Liberty e contemporaneamente ini-

ziava la bonifica della palude di Mondello e la sua trasformazione da

piccolo borgo di pescatori a centro balneare. Furono costruiti molti

villini e lo stabilimento balneare. Mondello entrava così a pieno tito-

lo nel circuito dei luoghi di villeggiatura d’élite. La spiaggia, oggi, sia

la parte libera che quella parzialmente occupata da file di colorate

cabine e dall’imponente struttura liberty dello stabilimento balnea-

re, conserva tuttavia un suo proprio fascino, coniugando uno scena-

rio magnifico dai connotati quasi tropicali ad una vocazione sporti-

va testimoniata dai grandi successi internazionali ottenuti nel wind-

surf da alcuni atleti palermitani che proprio in questa spiaggia

hanno imparato l’arte di domare il vento. Nei diversi lidi che risiedo-

no nella zona di Valdesi (a est di Mondello) è possibile praticare

quasi tutti gli sport del mare.

Nel borgo, poi, è possibile gustare la cucina da strada palermitana,

dalle panelle allo sfincione, senza dimenticare la più “vanitosa”

pasta con le sarde.

Rispetto a Mondello – il confronto è pressoché inevitabile proprio per

la contiguità delle due coste – Capo Gallo è certamente un luogo più

raccolto, più appartato e, soprattutto, mèta privilegiata per chi alla

sabbia finissima preferisce gli scogli: corollario naturale ad un mare

azzurrissimo, profondo e straordinariamente pulito. Chi ama il mare

troverà lungo tutto il tratto litoraneo molti anfratti disseminati qua e

là: molte rocce, ma anche strisce di ciotoli, angoli più o meno sabbiosi

e decine e decine di piccole grotte, per lo più semisommerse, che si

aprono prevalentemente in zona di marea lungo la costa Mazzone e

che ospitano una fauna e una flora marina che altrove si riscontrano

soltanto a profondità maggiori. Per le sue caratteristiche naturalisti-

che e paesaggistiche, Capo Gallo costituisce oggi una Riserva Naturale

Orientata e un’Area Marina Protetta sita alle porte della città più gran-

de della Sicilia: il luogo ideale per indimenticabili immersioni.

Dalla città di Palermo, giungere a piazza dei Leoni e quindi immettersi nel Real Parco della Favorita percor  rendo viale Diana che dopo 7/8 km porta diret-
tamente a Mondello. Dal centro città circa 10 km.
Dall’aeroporto di Palermo Falcone Borsellino autostrada A29 Mazara del Vallo-Palermo, direzione centro città, imboccare l’uscita Mondello. Dall’aeroporto
circa 25 km.
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Ovviamente ogni sito balneare meriterebbe una menzione più dettagliata per valorizzarne davvero le peculiari-
tà e per stuzzicare la curiosità dei turisti interessati o ancora dubbiosi su come impiegare le vacanze. E questo
vale ancor di più quando s’intende parlare di Cefalù: una perla arabo-normanna che si specchia in un mare colo-
rato di storia. 

Cefalù (PA)



Cefalù

In questo nostro viaggio, tuttavia, più per il tema che non per la sua

indiscussa importanza, lasceremo sullo sfondo a far da guardia la sto-

ria e l’arte di questa magnifica città che reputiamo essere un ulterio-

re punto di partenza (e non certo una méta finale) per altrettanti

viaggi alla scoperta delle spiagge e degli oltre mille chilometri di coste

siciliane.

La deliziosa cittadina di Cefalù è ritenuta da molti, per la sua lunga

spiaggia di fine sabbia dorata, l’azzurro intenso del mare, l’atmosfera

tipicamente mediterranea con un che di arabeggiante, fra le più

incantevoli località balneari della Sicilia. Migliaia di turisti giungono

ogni anno a Cefalù attratti dai caldi colori solari e dallo splendido pae-

saggio litoraneo, composto da piccole baie, insenature e spiaggette,

scogli a strapiombo sul mare, coltivazioni di olivi e agrumi. L’intenso

profumo della zagara che intride l’aria e le alte montagne ricoperte di

boschi, siti all’interno del Parco regionale delle Ma donie, chiudono

lo spettacolare scenario. Il Parco vi offrirà infinite possibilità di escur-

sioni e passeggiate naturalistiche da dove si gode una vista mozzafia-

to che spazia dalla cima dell’Etna alle isole Eolie. Qui riscoprirete

decine di piccoli villaggi che, annidati sulle cime e sui costoni delle

montagne, dominano un paesaggio dal fascino senza tempo.

E a quanto generosamente creato dalla natura, poi, fanno da corni-

ce le opere degli uomini. Tra i molti gioielli architettonici che costel-

lano Cefalù, un posto a sé merita indubbiamente l’imponente

Cattedrale arabo-normanna che sorge nella parte più alta della cit-

tadina, sullo sfondo di una rupe scoscesa, di fronte alla vasta distesa

azzurra del mare. Completata nel 1240, al suo interno conserva lo

sfavillante mosaico del Cristo Pantocratore che accoglie benigna-

mente il fedele o il semplice visitatore. Affiancano questi tesori il

lavatoio medioevale, dove fino a pochi decenni fa le donne cefalude-

si scendevano a sciacquare i loro panni e a raccontarsi la vita del

paese; e il sorriso enigmatico dell’IGNOTO MARINAIO di Antonello da

Messina (custodito presso il Museo Mandralisca), uno degli artisti

siciliani rinascimentali più innovatori che ebbe il primato di aver

introdotto la tecnica ad olio appresa dai maestri fiamminghi.

Dunque, è proprio questa perfetta ed armoniosa sintesi tra natura

ed arte a fare di Cefalù una località veramente unica, degna di esse-

re non solo visitata ma vissuta.

Autostrada A20 Palermo-Messina, uscita Cefalù. Da Palermo 65 km circa, da Messina 170 km circa. 9
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Ultimo avamposto della provincia palermitana, Pollina si affaccia su uno sperone roccioso a 730 metri sul livello
del mare tra i Nebrodi e le Madonie, in una straordinaria posizione panoramica che getta uno sguardo su uno scena-
rio magnifico: quello di una terra ricca di fascino, adornata di mille colori e impreziosita da una cucina squisita tra una
costa varia e un mare trasparente e pulito.

Pollina e Finale di Pollina (PA)



Pollina e Finale di Pollina

Autostrada A20 Palermo-Messina, uscita Castelbuono. Immettersi sulla SS 113, imboccare l’uscita per Pollina o Finale. Da Palermo 90 km circa, da Messina
165 km circa.

Secondo una suggestiva leggenda, il nome trarrebbe origine da

Donna Polìna, una principessa normanna costretta alla classica fui-

tina (fuga d’amore) per coronare l’amore, osteggiato dai fratelli di

questa, con un visir arabo. Dopo un lungo vagare, i due scelsero que-

sti luoghi come dimora del loro amore. Un nido d’amore, dunque,

incastonato sulla costa lambita da un mare caleidoscopico.

Leggenda a parte, le origini di Pollina sono di certo molto antiche,

probabilmente risalgono al periodo della colonizzazione greca; 

forse nel sito attuale del paese si innalzava l’Apollonia greca. Il pic-

colo centro, che ha placidamente attraversato la storia senza avveni-

menti di rilievo, assiste, dal 1970, ad un significativo sviluppo: prima

con la costruzione di un villaggio turistico sulla costa, poi con la

costruzione di un teatro all’aperto ricavato da una roccia dolomitica

reso suggestivo dal colore delle pietre che sono per metà di colore

rosato e per metà bianche, che gli hanno valso il nome di “Pietra

Rosa”. Dal belvedere poi si possono ammirare le splendide alture dei

Nebrodi e delle Madonie, molti paesi circostanti e, quando il cielo è

terso, la cima dell’Etna. Il centro storico conserva ancora tutto il

fascino del passato medioevale con le sue viuzze tortuose e scosce-

se lastricate in pietra; gli archi e le case costruite sulle rocce, che di

tanto in tanto affiorano dai muri e che si mostrano orgogliose al

turista. Si consiglia anche una visita alle vicine Gole di Tiberio: gole

scavate dal fiume Pollina dal paesaggio davvero suggestivo e di

grande interesse naturalistico.

La vicina Finale (dal latino Finalis Statio) si sviluppa come sbocco

commerciale marittimo del marchesato dei Ventimiglia, con l’area

dei depositi retrostante alla torre di guardia, la residenza nobiliare e

le piccole abitazioni poste tra questi due poli. Una delle più belle

testimonianze storiche di Finale è proprio la Torre saracena che

sovrasta la scogliera da cui spicca il cosiddetto Scoglio grande.

Intorno alla Torre si adagia una terrazza sul mare che saprà regalar-

vi una suggestiva panoramica che spazia da Cefalù a Capo

d’Orlando. Approfittando, poi, di buone strutture ricettive, qui potre-

te rilassarvi dedicandovi alla pesca dalle scogliere cesellate da un

mare che potrete solcare con piccole imbarcazioni e motoscafi per lo

sci nautico; campo perfetto per gli amanti del windsurf.
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L’antica Agatìrno, fondata come vuole la leggenda dal figlio di Eolo, bella e spavalda s’incunea da secoli verso il
Tirreno, accogliendo da sempre cavalieri, pirati saraceni e mercanti di spezie ed argenti. Più di tremila anni, tra sto-
ria e leggenda, che hanno lasciato il segno su un territorio dove macchia mediterranea, scogliere e insoliti faraglio-
ni tratteggiano i contorni di uno dei centri turistici più importanti della Sicilia.

Capo d’Orlando e la Costa Saracena (ME)



Capo d’Orlando e la Costa Saracena

Il mare è il comune denominatore che a Capo d’Orlando riunisce le

realtà patrizie della Villa di Bagnoli, i ritrovamenti delle Cave di

Mercadante, quello che emerge dai recuperi lungo la via Libertà, di

fornaci e depositi, fino ai culti dionisiaci e alle leggende tramandate

attraverso i canti dei pescatori che ricordano le incursioni saracene,

passando attraverso l’epopea dei Tomasi di Lampedusa. Un percor-

so suggestivo eternamente presente nella realtà sempre più turisti-

ca del paese. Un mare incontaminato, ricco di piccoli tesori, capace di

regalare, tra saraghi, spigole e “pettini”, resti di antiche vestigia. Un

mare che abbraccia e che si lascia amare come la gente di questi

luoghi, che evoca il fascino dei tempi andati, ma che esige rispetto.

E in effetti Capo d’Orlando è una cittadina “a misura di viaggiatore”.

Perché sa offrire le gioie di un mare incontaminato e di un paesag-

gio rigoglioso, le sollecitazioni di una serie di appuntamenti con la

cultura, lo sport, gli spettacoli, l’interesse per usanze e tradizioni che

affondano le radici nel tempo. E, naturalmente, perché consente a

chi ne fa la propria mèta di vacanza di godere di un’ospitalità cordia-

le e impeccabile. Ospitalità che ritroverete seguendo in tutta la sua

lunghezza questo tratto di costa messinese che, proprio partendo

dalla Baia di San Giorgio fino a giungere Capo Calavà, prende il

nome suggestivo di Costa saracena: regno di antiche tonnare, di bel-

lezze naturali e di arte. Chiunque voglia godere quindi di una Sicilia

che si mostra in tutta la sua maestosità, senza rinunciare ai comfort

di una vacanza di tutto riposo, troverà lungo la Costa Saracena, sotto

lo sguardo complice delle Eolie che si stagliano all’orizzonte, spiag-

ge immense e scogliere a pochi passi dal verde delle faggete dei

Nebrodi, un mondo ricco di folklore e di tradizioni, ma anche di otti-

mi alberghi, villaggi turistici, campeggi, strutture congressuali, di -

sco teche, centri commerciali, centri sportivi. 

Praticamente tutto!

E infine una curiosità. Chiunque a Capo d’Orlando vi racconterà la sto-

ria di un giovane genovese, dagli occhiali con una vistosa montatura

nera e dalla voce pacata, che qui scrisse una canzone intitolata SAPORE

DI SALE: non solo una canzone, ma un inno all’amore per una donna o

forse proprio per questo mare che rimane sulla pelle, che resta sulle

labbra quando si esce dall’acqua per distendersi al sole. 

Autostrada A20 Palermo-Messina, uscita Brolo. Immettersi sulla SS 113 che raggiunge Capo d’Orlando. Da Palermo 140 km circa, da Messina 90 km circa. 13
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Lasciandoci alle spalle Capo d’Orlando, il nostro viaggio costiero ci conduce a Gioiosa Marea. Altro prezioso angolo
di costa tirrenica la cui morfologia è aspra con rilievi collinari dai versanti ripidi. Limitate sono le pianure: esili stri-
sce che lasciano subito il posto a versanti scoscesi e a ripide falesie a picco sul mare.

Gioiosa Marea e Capo Calavà (ME)



Gioiosa Marea e Capo Calavà

Autostrada A20 Palermo-Messina, uscita Brolo da Palermo; uscita Patti da Messina. Immettersi sulla SS 113 che raggiunge Gioiosa Marea. Da Palermo 150
km circa, da Messina 75 km circa. 15
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Gioiosa Marea per gli antichi colonizzatori romani dell’Isola fu

soltanto Joiusa. Infatti, il nome attuale di questa ridente cittadina,

lambita dall’azzurro flusso e riflusso delle acque del mare, risale ad

appena due secoli fa, a seguito dell’ultimo esodo della popolazione

di contadini dalla vetta del Monte di Guardia giù verso la costa.

L’antica Gioiosa, infatti, sorgeva su una vetta a pianoro a 800 metri

sul livello del mare che consente (oggi come allora) di abbracciare

un vasto panorama: di fronte, si stagliano superbe le isole di

Vulcano, di Lipari e i dorsi a crinali delle cime ventose delle altre

Eolie; poi, su entrambi i lati del fronte costiero, Capo d’Orlando (a

sinistra) e Capo Milazzo (a destra); alle spalle, si scorgono senza dif-

ficoltà le creste dei Nebrodi e la vetta imperiosa dell’Etna. L’odierna

Gioiosa Marea, invece, che si distende sulla costa a pianoro e a dolci

pendii verso il mare, è sorta verso la fine del Settecento. Pur se in

effetti riporta in mezzo al candore dei vari edifici di stile ottocen-

tesco sparsi qua e là (e alla efficiente razionalità delle architetture

più recenti) murate grigie, terrose, erose a vivo nella struttura di

pietre e calce, con arcate di tipo mediterraneo in pietra bugnata che

portano impressa l’orma dei preesistenti insediamenti.

Raccolta in se stessa, e tranquillamente avulsa da eclatanti sconvol-

gimenti storici, la bella Gioiosa si apriva all’entroterra per mezzo di

tre strade: la Scaletta in direzione di Marina di Patti; quella detta dei

Mali Passi verso Randazzo e, infine, la Strada Regia di Calavà, che

portava all’omonimo Capo Calavà. Grazioso promontorio che s’im-

merge tra tersi fondali e che invita chiunque, come perfetto padrone

di casa, a bagnarsi nelle acque del suo mare. Ed è proprio l’ombra

suggestiva di Capo Calavà che, salutando i visitatori, chiude super-

bamente la Costa Saracena.

Ma prima di abbandonare questo tratto di costa, magari prima di

rifocillarsi con l’ottimo pisci stoccu a’ missinisi, il baccalà cucinato

con capperi, olive, sedano e pomodori, o più semplicemente dopo

essersi rinfrescati con una magnifica granita, ci si potrà attardare

ancora un po’ per concedersi una visita molto suggestiva alla grot-

ta di Gioiosa Marea: interamente esplorabile, essa è formata da tre

vani collegati tra loro da corridoi e cunicoli di un colore grigio, che

qua e là si fonde e si scolora in sfumature rossastre. Le abbondanti

stalattiti che adornano le pareti superiori delle cavità s’incontrano

con concrezioni dalle forme più strane e grottesche che, pur se di

modeste dimensioni, completano questa naturale bellezza.



Gli occhi della storia volgono il loro sguardo su un colle capace di dominare da Capo Calavà a Capo Milazzo, fin da quan-
do, nel 396 a.C., alcuni mercenari messeni furono ricompensati dal tiranno di Siracusa, Dionisio il Vecchio, con la con-
cessione di un territorio in cui poter fondare una nuova città, quale baluardo alle invasioni puniche.

Tindari e Patti (ME)



Tindari e Patti

La città, che sorse sul punto più elevato del colle, venne chiamata

Tyndaris in onore di Tindaro, mitico re messeno e padre dei Dioscuri

Castore e Polluce. Dalla sua fondazione partecipò a tutti gli accadi-

menti storici che coinvolsero la Sicilia, così da diventare una tra le

città più forti e ricche di quelle terre. A causa di un cataclisma che

fece precipitare a mare una parte dell’abitato, e della definitiva

distruzione per opera degli Arabi, molti degli abitanti di Tindari

dovettero lasciare le proprie case per migrare giù nella valle, sulle

pendici di una bassa collinetta al di là del Timeto, dando così origine

alla prima comunità della futura Epì Actèn, cioè sull’alta sponda, poi

fonicamente contratto in Patti. 

La città di Patti sorge ufficialmente con la costruzione di un convento

benedettino nel 1094 per volere del conte normanno Ruggero

d’Altavilla. Gli elementi storici e culturali della città sono notevoli, ma ci

piace soffermarci soprattutto sugli aspetti marinari della zona, ad

esempio su Capo Tindari e sulla costa tirrenica che abbraccia la città.

Tale zona consente di godere di bei paesaggi marini man mano che si

procede verso la città, paesaggi costieri che abbracciano la zona che va

da Capo Calavà alla penisola di Milazzo e che permettono anche la vista

sulle Isole Eolie. Da non scordare, poi, Patti Marina, nota ai più per la

presenza di una Villa Romana. Se poi, non sazi, volete ancora ammira-

re dei panorami costieri davvero unici, a ridosso del promontorio trove-

rete Marinello: una serie di strani ed invitanti laghetti (dalle limpide

acque, ove il mare è perennemente calmo e la sabbia delle spiagge è

soffice e vellutata) che il dinamismo del mare cambia di continuo, spe-

cie quando sull’arenile si abbattono violente le mareggiate. 

Circa la particolarità di questo tratto di costa una leggenda racconta

che una ricca signora, venuta da un lontano paese con una bambina

per adorare la Vergine del santuario di Tindari, rimase delusa quan-

do vide che l’effigie aveva il volto scuro di un’etiope. Adempiuto a

malincuore il voto, uscì sulla terrazza dove espresse il suo sdegno.

Appena proferita l’irriverente invettiva, la bambina che aveva in

braccio cadde nel vuoto, ma in quello stesso istante il mare si ritras-

se lasciando affiorare un breve tratto di spiaggia arenosa su cui fu

trovata la bambina sana e salva. E da quel giorno mai più il mare

ricoperse il luogo in cui avvenne il miracolo.

Autostrada A20 Palermo-Messina, uscita Patti. Da Palermo 180 km circa, da Messina 70 km circa.
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Come arrivare:




